- ad altri soggetti – a titolo indicativo soggetti pubblici (pubbliche amministrazioni, forze
dell'ordine, ecc.), soggetti privati (prestatori di servizi/professionisti, concessionari di beni e
servizi, appaltatori, studi legali, società di assicurazione, ecc.) che svolgano attività per
conto del Titolare o di terzi.
- a dipendenti del Titolare, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del
trattamento e/o amministratori di sistema informatico.
5. Comunicazione dei dati
Allorquando si renda necessaria la comunicazione dei Suoi dati ai sensi dell'art. 6, lett. c),
e) del GDPR, i soggetti ai quali l'informazione è resa per le finalità anzidette tratteranno i
dati nella loro qualità di autonomi Titolari di trattamento.
I Suoi dati non saranno altrimenti diffusi.
6. Trasferimento di dati
La gestione e la conservazione dei dati personali avviene su server ubicato presso la sede
del Titolare, ovvero su server esterni resi nella disponibilità del Titolare in forza di specifici
contratti di servizio.
I dati personali non saranno oggetto di trasferimento in Paesi terzi, né di comunicazione e
diffusione oltre quanto indicato al punto 5 “Comunicazione dei dati”, né di processi
decisionali automatizzati, compresa la profilazione.
7. Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto
Il conferimento dei dati per le finalità di cui al precedente punto 2 “Finalità del trattamento”
è obbligatorio non potendo, in caso di rifiuto, essere svolti servizi di pubblico interesse o
connessi all'esercizio di pubblici poteri.
Il conferimento di dati per finalità diverse da quelle sin qui indicate resta invece facoltativo.
8. Diritti dell'interessato
Nella Sua qualità di interessato, conserva i diritti di cui all'art. 15 del GDPR e art. 7 Codice
Privacy e precisamente:
i) ottenere la conferma di esistenza, o meno, dei dati personali che La riguardano, anche
se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile;
ii) ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati, b) delle finalità e modalità del trattamento,
c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti
elettronici, d) di responsabili/incaricati del trattamento;
iii) ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica, l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la
trasformazione in forma anonima, il blocco dei dati trattati in forma eccedente gli scopi
indicati al precedente punto 2 “Finalità del trattamento”;
iv) opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che La
riguardano.
Ove applicabili, ha altresì i diritti previsti dagli artt. 16-21 del GDPR (diritto di rettifica, diritto
all'oblio, diritto di limitazione di trattamento, diritto alla portabilità dei dati, diritto di
opposizione).
9. Modalità di esercizio dei diritti
Per esercitare i diritti potrà in qualsiasi momento inviare alternativamente:
- una PEC all'indirizzo comunefinaleligure@legalmail.it
- una raccomandata a.r. a Comune di Finale Ligure, Via T.Pertica, n. 29, cap 17024.
10. Dati di contatto del D.P.O. e reclami
Ai sensi dell'art. 37 del GDPR il Comune ha designato il Responsabile per la protezione
dei dati personali, che è contattabile attraverso i seguenti canali:
pec: studiopaciecsrl@pec.it
email: dpo@studiopaciecsrl.it
telefono: 0541.1795431
L'interessato mantiene altresì diritto a proporre reclamo presso l'Autorità di controllo,
consultando il sito istituzionale del Garante Privacy www.garanteprivacy.it.

